
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN 

FISICA 

a. a. 2002-2003 

SEDUTA DEL 11 09 2003. 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisica, 

convocato per il giorno 11 Settembre 2003 alle ore 

10:00 nella Sala Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, si è riunito per discutere 

sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Organizzazione del test di autovalutazione; 

3. Organizzazione dei precorsi; 

4. Organizazzione delle attività didattiche del  

I quadrimestre; 

5. Pratiche studenti; 

6. Proposte di nuove tesi di laurea; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea risulta così 

composto: presenti (p), assenti giustificati (g), 

assenti ingiustificati (i), in congedo (c), in 

aspettativa (as), fuori ruolo (f.r.), esonerati 

(e), rappresentanti studenti assenti (a). 
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Professori di ruolo: 

ANGELINI L.   (p) ADDUCI F.   (i) 

ARMENISE N.   (p)  ARNESE N.       (i) 

AUGELLI V.       (g)  BARONE F.   (p) 

BRAUTTI G.        (f.r.)  CAPITELLI M.  (p) 

CAPOZZI V.           (i)  CASCIARO B.      (p)  

CATALANO I.M.  (i)  CEA P.       (g)  

CLAUSER T.           (p)  CUFARO-PETRONI N.   (p)  

D'ERASMO G.       (g)  DE MARZO C.         (p)  

DI LENA G.           (i)  ERRIQUEZ O.         (p)  

FOGLI G.   (i)  GARUCCIO A.      (p)   

GASPERINI M.  (p)  GHIDINI B.          (g)  

GONNELLA  G.         (g)  GUERRIERO L.        ()  

LISENA B.            (g)  LONGO S.            (p)  

MARANGELLI B.  (p)  MASSARO P.      (i)  

MIRENGHI E.          (g)  MIRIZZI N.       (p)  

MUCIACCIA M.T.       (i)  NARDULLI G.         (p)  

NATALI S.            (i)  NAVACH F.   (g)   

NITTI L.   (g)  NUZZO S.   (g)  

PAIANO G.   (p)  PALMIERI G.         (i)  

PASCAZIO S.          (p)  PELLICORO M.        (p)  

PICCA D.   (p)  PICCIARELLI V.      (i)  

PICCOLO R.           (i)  RAINO’ A.           (p)  

SCAMARCIO G.      (g)  SELLERI F.      (p)  

SIMONE S.            (i)  SISTO I.            (p)  
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SPINELLI P.           (p)  TARANTINO       (g)  

VALENTINI A.      (p)  VILLANI M.      (p) 

Ricercatori, responsabili di un insegnamento, 

dott.: 

SCRIMIERI E.  (p) STELLA R.   (p)  

TOMMASI R.       (i)   

Ricercatori, dott.: 

BOMBINI F.           (i)  DABBICCO M.         (p)   

DI BARI D.       (g)  FIORE E.M.      (p)  

GERMINARIO A.   (p)  LIGONZO T.          (g) 

MONTARULI T.         (g)  SCHIAVULLI L.       (i)   

STRAMAGLIA S.        (p) 

Rappresentanti degli studenti: 

BARBIERI M.   (a) BRUNETTI A.  (a) 

L’ABBATE A.   (a) MAGGI R.   (a) 

CARLONE L.           (a)  PALOMBO T.       (a) 

PERRINO D.   (a) PERRONE L.      (a) 

Professori invitati al Consiglio, senza diritto 

divoto, prof. BELLOTTI R. 

Ricercatori invitati al Consiglio, senza diritto di 

voto, dott.: ABBRESCIA M., FUSCO P., DI GENNARO M., 

ESPOSITO F., EVANGELISTA C., SCHIAVULLI L. 

 

Presiede il prof. P. Spinelli. Funge da segretario 

il prof. M. Gasperini. 
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La seduta ha inizio alle ore 10:30. 
 

Il CCdL osserva un minuto di silenzio in 

commemorazione del prof. Ferrara, dopo che il 

presidente ne delinea brevemente la figura e le 

altissime doti umane, morali e professionali. 

 

1.Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 

- I regolamenti didattici della laurea triennale e 

specialistica sono stati approvati dal MIUR. 

- E' uscito un DPR che sblocca parzialmente le 

assunzioni nell’Università e in Enti di Ricerca 

- La Commissione del S.A. per l’attivazione delle 

Lauree Specialistiche ha formulato una proposta per 

il prossimo  S.A. in cui si accetterebbero  pre-

iscrizioni alla laurea specialistica da parte di 

studenti non ancora in possesso al 1 ottobre del 

titolo triennale e si prescinderebbe per il 

transitorio dal numero minimo (10) di iscritti per 

attivare il corso. 

- Comunicazione di vacanze (VO e NO): il presidente 

sollecita i colleghi a presentare le domande. 
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- Bozza di regolamento per tirocini: il presidente ne 

illustra i contenuti, che saranno vagliati dal 

prossimo S.A.; è praticamente identico a quello che 

il CCdL ha adottato autonomamente sinora. 

 

2. Test di autovalutazione. 

 

Il test, opportunamente pubblicizzato sulla stampa 

locale e sul nostro portale WEB è fissato per il 

15/9/03. I quiz sono stati preparati dai colleghi 

di Matematica.  

 

3. Organizzazione pre-corsi

 

I precorsi di matematica inizieranno dopo il test 

di autovalutazione, e termineranno il 26/9/03. 

All'interno dei precorsi si propone di presentare 

l'attività del corso di laurea mediante seminari 

non-specialistici, a cura del presidente. 

 

4. Organizzzazione del I quadrimestre 

 

L’inizio delle lezioni come da Manifesto degli 

Studi viene fissato il 29/9, termine il 28/11.  
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Il prof. Nardulli dichiara che se anche il Corso di 

Laurea Specialistico sarà organizzato secondo le 

stesse date, è necessario fissare per tempo il 

calendario dei corsi: il presidente comunica che 

questo è in preparazione e ribadisce che, se le 

lauree specialistiche saranno attivate dal S.A. , 

prescindendo dal numero minimo di iscritti, 

certamente noi saremo nelle condizioni di far 

partire la nostra, in quanto ci sono diverse 

persone interessate ad iscriversi. 

Il prof. Armenise propone di utilizzare i precorsi 

per introdurre alcune nozioni fondamentali, come il 

calcolo vettoriale. 

Il prof. Villani suggerisce di evitare 

sovrapposizioni tra i corsi di Matematica e 

Geometria. 

Il presidente suggerisce ai colleghi coinvolti di 

coordinare il contenuto dei precorsi con quello dei 

corsi successivi e i corsi di Meccanica con quelli 

di Matematica.  

Il presidente comunica che non si possono più 

tenere lezioni il sabato, e chiede di esprimere 

preferenze per l'orario di occupazione aule, 
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qualora in Facoltà prevalga l’adozione dell’orario 

riferito alle ore intere. Si passa alla votazione, 

e viene approvata a maggioranza l'utilizzazione 

nell'intervallo 9-14.  

 

5. Pratiche studenti

 

Viene illustrato, discusso ed approvato il piano di 

studi di M. Putignano presso Università di Tubingen 

(progetto Erasmus). Per quanto riguarda il 

programma  corrispondente a quello di Istituzioni 

di Fisica Nucleare e Subnucleare lo studente dovrà 

sostenere un colloquio integrativo solo sulla parte 

di Fisica Subnucleare (All. n.1). 

 

6. Tesi di laurea 

 

Sono presentate, discusse ed approvate le seguenti 

tesi di laurea: 

- M. Marrone, relatore prof. Scamarcio 

- G. Basile, relatore prof. Lugara' 

- M. Lucente, relatore prof. Bellotti. 
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7. Varie  

 

Viene presentata, discussa ed approvata la proposta 

di ripartizione fondi di Facoltà per il 

miglioramento della didattica tra i vari 

dipartimenti e strutture di gestione (All.n.2). 

 

La seduta è tolta alle ore 11.35 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari, 13/06/2003 

 

Il Segretario       Il Presidente 

(Prof. M.Gasperini)          (Prof. P.Spinelli) 
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